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Siamo già in campagna elettorale: dopo 
il road-show dei Verdi Europei e di 
Syriza, tocca adesso alla Sinistra 
socialdemocratica. La tappa italiana di 
Martin Schulz (Spd), presidente del 
Parlamento europeo e candidato alla 
guida della prossima Commissione, va 
in tal direzione. 
 
La presenza di Schulz a Roma e’ valsa 
a chiarire ulteriormente un concetto: 
all’Europa serve più Europa. E, per 
risolvere i problemi, occorre avere 
fiducia nel disegno dell’Unione 
(“Assolutamente da perfezionare”); 
guai dunque ad affidarsi all’euro-

scetticismo o all’anti-europeismo. Nella Capitale, dove ha presentato il suo libro ‘Il gigante incatenato’ (Fazi Editore), 
l’esponente tedesco ha preso parte a una sessione pubblica avendo accanto il sindaco Ignazio Marino e il ministro degli 
Affari europei Enzo Moavero Milanesi.  
A noi, che l’abbiamo interrogato su cosa potrà fare la Sinistra contro il neo-liberismo massacratore d’Europa, ha 
risposto così: “La socialdemocrazia e’ la soluzione, non certo il conservatorismo. Occorre capire che serve investire sui 
giovani e sulla crescita, l’Europa non avrà mai un ruolo se optasse per una spesa pubblica priva di criterio. Abbiamo 
bisogno di investimenti strategici per l’occupazione, specie per quella dei giovani, il che a sua volta determina una 
importantissima spinta di tipo psicologico, rilevantissima in termini di sviluppo”. 
La sua dichiarazione, in versione originale, la potete ascoltare nel video qui allegato. 

	  

VIDEO	  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o
x0AljdSEkM	  

	  
Come ha illustrato Marino, nel libro l’Autore “Non teme di accennare ‘All’eccesso di burocrazia, all’allargamento 
senza riforme e al deficit di democrazia’ che limitano l’Unione Europea”. Moavero: “Schulz compie un’analisi puntuale 
sia della realtà odierna che della prospettiva. E’ un europeista convinto, disegna un futuro prossimo nel quale si affermi 
un’economia di libero mercato e libera concorrenza, oltre a un’Europa attenta alla dimensione sociale”. 
Quindi il presidente dell’Europarlamento. Per lui, obiettivo da raggiungere e’ che “Tutti i cittadini possano avere un 
lavoro, un’attività di otto ore retribuita in modo decente per vivere, comprare il cibo, la casa, garantire l’istruzione ai 
figli. Questo e’ quello che gli europei si attendono da noi: una vita decente. Purtroppo in tanti, sia a livello nazionale 
che comunitario, hanno perso tale fiducia nelle Istituzioni”. 
Il salvataggio delle banche e’ stato sì utile (“E io lo ribadisco”) ma dall’altra parte si e’ avuta “Una contrazione 
pazzesca di posti di lavoro, specie per i giovani. Ciò si e’ tradotto in perdita di fiducia”. Il fatto e’ che il mondo e’ 
cambiato e che il XXI secolo ci porta ad avere - vicinissimi - Paesi come Cina e India che, da soli, valgono 1/3 della 
popolazione mondiale. 
“E’ vero, siamo entrati in una nuova dimensione. La lotta al debito sovrano e’ giusta ma la sfida per il futuro non si 
vince solo con la sua riduzione, ma con la crescita dell’economia. Io spero davvero che gli Italiani abbiano fiducia in se 
stessi e nel loro Paese. L’Italia - conclude Schulz - fa parte del G8, e’ la quarta economia della UE. Ecco perché vi 
invito ad avere fiducia in voi stessi”. 



	  

	  


